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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  249  del 31-12-2018
Oggetto: Delibera di G.C. 72 del 15-03-2018 ad oggetto: Programma del

fabbisogno del personale relativo al triennio 2018/2020  Piano
occupazionale anno 2018/2020" -  Integrazione

L’anno  duemiladiciotto,  il giorno  trentuno   del  mese  di dicembre, alle  ore 11:30, nella sala

delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA  COMUNALE, convocata come per legge, nelle

persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Micale Angela Elisa Assessore Assente

Iorio Elpidio Assessore Assente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Pero Pasquale Assessore Presente

                                                                                                Presenti:      6
                          Assenti :    2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione,  incaricato della redazione del
presente verbale.

Presiede l’adunanza   Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, che, constatato il numero legale
degli intervenuti,  invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Delibera di G.C. 72 del 15-03-2018 ad oggetto: Programma del fabbisogno del personale
relativo al triennio 2018/2020  Piano occupazionale anno 2018/2020" -  Integrazione

  Assessorato:

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

Richiamata la delibera di approvazione del Fabbisogno del personale 2018/2020 n.72 del
15/03/2018, successivamente integrata e modificata come da ultimo aggiornato adottato con
delibere di G.C.   n. 147 del 10-07-2018, n.173 del 14-09-2018 e n. 226 del 30-11-2018;

Dato atto che presso questo Ente risultano in posizione di comando  le seguenti  figure
professionali:

Dr Alessandro Cappuccio – Dirigente Coordinatore Ambito C05 – dipendente della Regione1-
Puglia;
Dr Raffaele Iorio – cat.D – dipendente dell’Università degli Studi di Caserta “L. Vanvitelli”;2-
Dr. Alberto Negro – cat.D – dipendente del Comune di Caserta.3-

Preso atto che il comando delle suddette unità lavorative hanno scadenza al 31-12-2018;

Rilevato che in relazione al permanere delle esigenze connesse ad alcune peculiari linee di attività
dei rispettivi Uffici amministrativi, questo Ente ha constatato la necessità di continuare ad utilizzare
le  suddette professionalità;

Dato atto:

che per l’anno 2018 si è rispettato il vincolo della spesa del personale di cui ai commi 557 e-
seguenti dell’art.1 della Legge 296/2006 nonché quelli relativi al pareggio di Bilancio;
che la proroga del comando di cui alla presente proposta, consente il rispetto del predetto-
vincolo per la spesa del personale anche per l’anno 2019;

con le precedenti deliberazioni  è stato stabilito di riservarsi la possibilità di adeguare, in-
qualsiasi momento, il presente Programma triennale del fabbisogno del personale, qualora si
verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento,
relativamente al triennio in considerazione;
il presente provvedimento è subordinato al  parere  del Collegio dei Revisori;-

Ritenuto, quindi, di procedere alla proroga dei suddetti  comandi fino al 31-12-2019;

Acquisito agli atti i pareri favorevoli di cui all’ art. 49 del T.U.E.L. ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

PROPONE DI  DELIBERARE
La premessa è parte integrante
Di apportare al programma triennale del fabbisogno del personale anni 2018-2020,1)
approvato con deliberazione di G.C. n. 72 del 15-03-2018  da ultimo aggiornato con
delibere di G.C.  n. 147 del 10-07-2018, n.173 del 14-09-2018 e n. 226 del 30-11-2018 la
seguente integrazione:

Proroga al 31-12-2019 dell’istituto del comando presso questo Ente delle seguenti figure
professionali:
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Dr Alessandro Cappuccio – Dirigente Coordinatore Ambito C05 – dipendente dellaa)
Regione Puglia;
Dr Raffaele Iorio – cat.D –  Istruttore direttivo amministrativo - dipendenteb)
dell’Università degli Studi di Caserta “L. Vanvitelli”;
Dr. Alberto Negro – cat.D – Specialista di Vigilanza - dipendente del Comune dic)
Caserta.

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RISORSE UMANE

 Pasqua Braccio
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___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 270 61 innanzi riportata, ad
oggetto: “Delibera di G.C. 72 del 15-03-2018 ad oggetto: Programma del fabbisogno del personale
relativo al triennio 2018/2020  Piano occupazionale anno 2018/2020" -  Integrazione”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

IL Sindaco IL Segretario Generale
 Antonello Velardi  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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